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Codice Fiscale: 95255720633 

UFFICIO RISORSE UMANE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E WELFARE. 
 
 

DETERMINA N. 7/2021 
 

Oggetto: Autorizzazione corso gratuito di formazione “Trasporto merci e Logistica” organizzato 
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dipendenti dott.sse Fiorinda Corradino, Romina Sortini e 
Roberta Vitillo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTA la delibera presidenziale n.240 del 7 luglio 2021 di approvazione esito di selezione e nomina    
dell’avv. Maria Affinita nella qualità di dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e 
Welfare; 
VISTA la delibera n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione a tempo determinato dell’avv. Maria Affinita nella 
qualità di dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
VISTA l’istanza prot. n.17628 del 28.07.2021 con la quale le dipendenti  dott.sse Fiorinda Corradino, Romina 
Sortini e Roberta Vitillo, assegnate all’Ufficio Studi e Statistiche, hanno chiesto di poter partecipare al corso 
gratuito “Trasporto, merci e logistica” organizzato dall’Università Federico II di Napoli, quale utile occasione 
di accrescimento in merito alle tematiche di competenza dell’Ufficio di appartenenza; 
VISTA la successiva nota integrativa prot. n.17762 del 29.07.2021, a firma delle citate dipendenti, con la 
quale viene altresì precisato che il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed 
Ambientale (DICEA) dell’Università Federico II di Napoli ed avrà una durata di circa 70/80 ore, con inizio 
previsto per il 20 settembre c.a. e con conclusione il 20 dicembre c.a., con lezioni che si terranno tre volte 
a settimana della durata di circa due ore ciascuna, in modalità e-learning ovvero in presenza, con riserva di 
trasmettere dettagliato calendario delle lezioni; 
DATO ATTO: 

- che il corso attiene a tematiche di stretta competenza ed è, pertanto, utile occasione di 
accrescimento professionale; 

- che il corso non comporta oneri finanziari a carico dell’Amministrazione, in quanto a titolo gratuito; 
RITENUTO per l’effetto autorizzare le dipendenti Fiorinda Corradino, Romina Sortini e Roberta Vitillo  alla 
partecipazione al corso “Trasporto, merci e logistica”, che si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile ed Ambientale (DICEA) dell’Università Federico II di Napoli; 
PRECISATO che - attese le modalità di svolgimento del corso sia in presenza sia in modalità e-learning - 
le dipendenti autorizzate con il presente atto avranno cura di garantire modalità di partecipazione tali da 
non pregiudicare il presidio minimo degli Uffici nelle giornate del corso, previo accordo con il Dirigente 
dell’Ufficio di assegnazione; 
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Codice Fiscale: 95255720633 

              DETERMINA N. 7/2021 
 
 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della 
Legge 241/90. 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte 
1. autorizzare le dipendenti dott.sse Fiorinda Corradino, Romina Sortini e Roberta Vitillo alla partecipazione 

al corso di formazione “Trasporto, merci e logistica” che si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Edile ed Ambientale (DICEA) dell’Università Federico II di Napoli; 
2. dare atto che il corso non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione in quanto svolto a titolo 

gratuito; 
3. precisare che le dipendenti autorizzate con il presente atto avranno cura di garantire modalità di 

partecipazione tali da non pregiudicare il presidio minimo degli Uffici nelle giornate del corso, previo 
accordo con il Dirigente dell’Ufficio di assegnazione; 

4. dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, 
del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale; 

5. di notificare il presente atto alle dipendenti interessate; 
6. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Risorse Umane,            

Personale, Organizzazione e Welfare  e al R.P.C.T., affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 
 
 

 
Napoli,  03.08.2021              

                          avv. Maria AFFINITA 
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